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DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE - ANNO 2014 – MESE DI MARZO

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, degli atti della 
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pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
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UFFICI COMUNALI:
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport 
e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico
3ª Area – Tecnica e Vigilanza (LL. PP., Cimitero, Protezione Civile, Urbanistica, Manutenzione, 
Polizia Municipale)

LEGENDA
Segr. Com. - Segretario Comunale
Pres. Comm. - Presidente Commissione Straordinaria

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

12 03/03/14 Dal 
04/03/14 

al 
19/03/14

3ª Area Approvazione piano di evacuazione zone a rischio R4, a 
integrazione  del  piano  comunale  di  protezione  civile. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3^Area Tecnica
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto 
e di diritto in essa riportate;
Visti i pareri resi sulla citata proposta;
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,

D E L I B E R A
Di  approvare  le  superiori  premesse  da  considerare  parte  integrante  e 
sostanziale della deliberazione;
Di approvare, ad integrazione del Piano Comunale di Protezione Civile, 
il  Piano  di  evacuazione  zone a  rischio R4 e relativa  planimetria  che, 
allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di dare mandato al Responsabile della 3°Area Tecnica di procedere ai 
successivi  adempimenti  conseguenziali,  compreso  l'invio  del  presente 
piano a tutti gli Enti interessati.
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.



Indi,
stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime,

DICHIARA
l'immediata esecutività della presente deliberazione

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

13 10/03/14 Dal 
11/03/14 

al 
26/03/14

Atto  di  indirizzo  al  Responsabile  della  1ª  Area 
Amministrativa-Culturale  in  ordine  all'assunzione 
dell'impegno  di  spesa  della  somma  necessaria  alla 
registrazione  dell'atto  costitutivo  del  Consorzio 
Madonita  per  la  legalità  e  lo  sviluppo 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Vista la  deliberazione  n.  96 del  19/11/2010 con la  quale  il  Consiglio 
Comunale ha deliberato:
di costituire, tra i Comuni delle Alte e Basse Madonie, un Consorzio di 
Comuni  ex  articolo  31  del  D.Lgs.  267/2000  per  una  coordinata, 
efficiente ed efficace gestione associata, omogenea ed unitaria dei beni 
confiscati  alla  criminalità  organizzata  che  i  Comuni  aderenti 
conferiranno  in  godimento  al  patrimonio  consortile,  che  possa 
provvedere  all'esercizio  di  attività  in  settori  complementari,  affini  o 
strumentali  all'espletamento  dei  propri  compiti,  per  attuare  iniziative 
volte alla diffusione e al  rafforzamento della cultura della legalità nel 
territorio di riferimento
di  approvare  lo  Statuto  e  lo  schema  di  convenzione  del  costituendo 
Consorzio  denominato  “Consorzio  Madonita  per  la  Legalità  e  lo 
Sviluppo”, nonchè il regolamento per la disciplina della concessione di 
beni  immobili  confiscati  alla  mafia  facenti  parte  del  patrimonio 
indisponibile del Comune di Polizzi Generosa, costituito da n 13 articoli,
Vista  la  nota  prot.  2014-0007654/Area  I  bis,  acquisita  al  protocollo 
dell'Ente in data 06/02/2014 al  n.  1309, con la quale la Prefettura ha 
convocato una riunione per il 12 febbraio c.a. per la definizione dell'iter 
amministrativo concernente la costituzione del Consorzio tra i  comuni 
delle Alte e basse Madonie per la gestione del Feudo Verbumcaudo, in 
atto facente parte del  patrimonio indisponibile della Regione Siciliana 
alla  quale  è  pervenuto  con  Decreto  n.  16573  del  23/11/2011, 
dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni 
Sequestrati  e  Confiscati  alla  criminalità  organizzata,  e  che  lo  ha 
temporaneamente ceduto in godimento al Consorzio Sviluppo e Legalità 
con sede in San Giuseppe Jato (Pa);
Considerato:
che  nella  suddetta  riunione  si  è  stabilito  di  definire  l’iter  della 
costituzione del consorzio entro il 13 marzo c.a.;
che la maggior parte dei Comuni che hanno manifestato espressamente 
l’intenzione  di  aderire  al  costituendo consorzio,  ha  fatto  pervenire  le 
pertinenti deliberazioni dei rispettivi Consigli;
che  è  stato,  altresì,  stabilito  che  le  funzioni  roganti  sarebbero  state 
espletate dal Segretario Comunale del Comune di Polizzi Generosa, in 
quanto Comune promotore;
che la data di stipula dell'atto costitutivo del Consorzio Madonita per la 
legalità e lo sviluppo è stata fissata al 10.03.2014, in concomitanza con 
lo  svolgimento,  presso  l’aula  consiliare  di  Polizzi  Generosa,  del 
seminario “Germogli di speranza”,
che le spese di registrazione dell’atto sono a carico di tutti i Comuni che 
interverranno alla stipula, da ripartirsi in parti uguali;
che  il  Comune di  Polizzi  Generosa  è  stato  onerato  dell’anticipazione 
delle dette spese;
che la somma da anticipare ammonta a complessivi € 245,00, di cui € 
200,00 per imposta di registro ed € 45,00 per imposta di bollo;



Ritenuto necessario, pertanto, necessario formulare atto di indirizzo per 
il  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  e  Istituzionali,  affinchè 
ponga in essere i dovuti atti consequenziali;
Visto l'O.AA.EE.LL., vigente in Sicilia
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A
di demandare al Responsabile della I Area Amministrativa-Culturale, per 
le motivazioni su esposte, l’adozione di atto di impegno per complessivi 
€ 245,00, in favore dell’Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, per il 
pagamento dell’imposta di registro (€ 200,00) e dell’imposta forfetaria di 
bollo (€ 45,00), per la registrazione dell'atto costitutivo del Consorzio 
Madonita per la legalità e lo sviluppo;
di dare atto che la superiore spesa sarà suddivisa in parti uguali tra tutti i 
Comuni partecipanti alla costituzione del Consorzio, ciascuno dei quali 
provvederà a rimborsare la quota di pertinenza entro trenta giorni dalla 
richiesta;
di  far  fronte  alla  spesa  preventiva  di  €  245,00  con  le  risorse........del 
cap............del redigendo bilancio di previsione del 2014.
Indi,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  con  separata  votazione,  espressa 
all’unanimità nei modi di legge

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, della legge regionale n. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

14 10/03/14 Dal 
11/03/14 

al 
26/03/14

Pres. 
Comm.

Opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 
05/03/14 dal Sig. A. F. P. Conferimento incarico all'Avv. 
Trovato. IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area 
Amministrativa-Culturale e dal Responsabile della 2ª Area Economico 
Finanziaria  e  Personale,  per  quanto  concerne,  rispettivamente,  la 
regolarità tecnica e la regolarità contabile;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto l’atto di precetto notificato al sig. A. F. P. in data 05.03.2014;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  proporre 
opposizione avverso il precetto;
Ritenuto, altresì, che la tutela dell’Ente, nella questione in esame, può 
essere utilmente affidata all’Avv. Claudio Trovato, Via delle Alpi, 22, 
Palermo  che,  sentito  per  le  vie  brevi,  si  è  dichiarato  disponibile  ad 
assumere l’incarico;
Visti:
- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto comunale
- l’art. 17 del regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi 
in economia:
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E LI B E R A
-  di autorizzare  la proposizione di atto di opposizione avverso l'atto di 
precetto notificato in data 05/03/2014 e acquisito al protocollo dell'Ente 
al  n.  2386,  dal  sig.  A.  F.  P.  con  il  patrocinio  dell’avv.  Russo  Alesi 
Giovanni;
- di conferire incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio 
Trovato,  del  Foro  di  Palermo,  affinchè,  in  nome,  per  conto  e  in 
rappresentanza  legale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  provveda  ad 
instaurare tempestivamente il giudizio di opposizione;
- di demandare a un Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, 
la  sottoscrizione  della  procura  alle  liti  in  favore  dell’avv.  Claudio 



Trovato;
-  di prenotare  la somma occorrente, ammontante presuntivamente ad € 
634,40 sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”, dando atto che 
trattasi  di  spesa  non  frazionabile  in  quanto  la  proposizione 
dell'opposizione  oltre  il  termine  del  15/03/2014  comporterebbe 
l'esecuzione  forzata  e,  quindi,  un  grave  e  certo  danno  per 
l’Amministrazione comunale;
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  ad 
unanimità di voti espressi nei modi di legge

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, della legge regionale n. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

15 10/03/14 Dal 
11/03/14 

al 
26/03/14

2ª Area Art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 
(decreto  anticrisi  2009)  –  Definizione  delle  misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 
pagamenti  da  parte  dell'Ente.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri della Giunta 
Municipale

Vista la superiore proposta di deliberazione;
Considerato che la stessa è munita di:
-  parere  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  dell'Area  Economico 
Finanziaria e Personale, reso ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;
- Visto di legittimità, reso dal Segretario Comunale in virtù di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. 
n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, le misure organizzative 
indicate nell'allegato documento “A”;
2.  di  trasmettere il  presente provvedimento,  a  cura  del  proponente,  ai 
responsabili di Area e al Segretario Comunale, al fine di dare massima e 
immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
3.  di pubblicare le adottate misure su sito internet  dell'Ente , ai  sensi 
dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009;
4. di dare mandato al Responsabile dell'area Economico Finanziaria di 
porre in essere gli adempimenti conseguenziali;
Indi, ritenuta la sussistenza di motivi di urgenza, con separata votazione 
unanime, espressa nelle forme di legge,

DICHIARA
l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, L.R. 44/91

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

16 10/03/14 Dal 
11/03/14 

al 
26/03/14

1ª Area Prosecuzione minori  in  comunità alloggio  in regime di 
convitto  –  periodo  gennaio  2014  dicembre  2014  – 
Approvazione  schema  convenzione. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA  la  proposta  di  deliberazione  del  servizio  sociale  e  pubblica 
istruzione;
VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  responsabile  della  I  Area 
Amministrativa-  Culturale  e  della  II  Area  Economica  -  Finanziaria  e 
Personale, per quanto concerne, rispettivamente, la regolarità tecnica e la 
regolarità contabile;
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù 



di specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di 
fatto e di diritto in essa riportate;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO l'esito della votazione , ad unanimità di voti palesi;

D E L I B E R A
Per i motivi di cui in premessa, garantire la prosecuzione dell'assistenza 
al  soggetto  minore  ricoverato  presso  la  comunità  alloggio"  San  Pio" 
Geraci Siculo, in regime di convitto per l'anno 2014;
Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento , che regola i 
rapporti tra il Comune di Polizzi Generosa e l'Ente gestore Cooperativa 
Sociale " Primavera";
Di  autorizzare,  il  responsabile  dell'area  amministrativa  culturale  a 
sottoscrivere la convenzione, composta da n. 21 articoli;
Di  stabilire  che  l'Ente  gestore  deve  concorrere  all'attuazione  del 
programma  comunale  dei  servizi  socio-assistenziali  garantendo  il 
rispetto  di  tutte  le  prestazioni  stabilite  nella  convenzione  e  nelle 
specifiche leggi di settore 
Di prenotare la somma di € 29.683,09 sul redigendo bilancio del corrente 
esercizio finanziario sul cap. 1779 alla voce " Ricovero minori disposto 
autorità giudiziaria";
Dare atto che trattasi di spesa non frazionabile.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante 
l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione,

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

17 17/03/14 Dal 
18/03/14 

al 
02/04/14

1ª Area Approvazione Protocollo d'Intesa per la realizzazione del 
progetto “Scelsiana 2014-2015”

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta presentata dal responsabile dell'Area Amministrativa-
culturale;
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento per le motivazioni espresse 
in premessa;
Visti i pareri, espressi nelle forme di legge; 
Visto lo Statuto Comunale:
Visto I'O.A.EE.LL.;
Visto il D. L.vo n. 267/2000;
Con votazione unanime in forma palese;

DELIBERA
• Approvare il protocollo d'intesa in premessa descritto e che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
•  demandare  la  relativa  sottoscrizione  ad  un  componente  della 
Commissione Straordinaria;
• dare mandato al Responsabile della I Area di provvedere all'assunzione 
dell'impegno  di  spesa,  atteso  che  è  prevista  la  corresponsione  di  una 
quota di partecipazione annua da parte dei Comuni aderenti, pari ad € 
1.500,00;
• trasmettere il presente atto al Comune di Collesano (capofila).

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

18 17/03/14 Dal 
18/03/14 

al 
02/04/14

Seg. Com. Approvazione  del  “piano  Triennale  della  prevenzione 
della  corruzione  e  dell'illegalità  del  Comune di  Polizzi 
Generosa 2014-2016” (P.T.P.C.)  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 



GIUNTA MUNICIPALE
Vista proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato che la proposta è munita di:
·  parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’ex art. 53 L. 
142/90,  come  recepito  con  l.r.  n.  48/91  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
·  visto di legittimità, reso dal Segretario Comunale in virtù di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
Di  approvare  il  Piano  per  la  prevenzione  della  Corruzione  e 
dell’illegalità relativo al triennio 2014-2016 che, allegato alla presente 
sub lettera “ A “, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Di disporre l’attuazione del Programma da parte di tutti i destinatari ivi 
contemplati.
Di  dare  atto  che  tutti  i  responsabili  di  Area  devono  partecipare 
attivamente al processo di prevenzione della corruzione e osservare e far 
osservare quanto contenuto nel presente P.T.P.C.
Di disporre la pubblicazione del Programma sul sito internet del Comune 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che all’albo pretorio 
on  line  per  quindici  giorni  consecutivi,  nonchè  la  trasmissione  ai 
Responsabili di Area dell’Ente, alla locale stazione dei Carabinieri e al 
Dipartimento della Funzione Pubblica tramite portale PerlaPA.
Di disporre, altresì, la trasmissione del  link  di pubblicazione al sito, a 
cura del Responsabile, alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo – 
di Palermo, all’ANAC e all’Assessorato Regionale EE.LL, Dipartimento 
vigilanza e controllo.
Indi, ravvisata la sussistenza delle indicate ragioni di urgenza, ricorrendo 
i presupposti di cui all’art. 12, comma 2, della l.R. 44/1991, con separata 
unanime votazione, resa nelle forme di legge

DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

19 17/03/14 Dal 
18/03/14 

al 
02/04/14

Seg. Com. Approvazione  del  “Programma  triennale  per  la 
Trasparenza  e  l'Integrità  del  Comune  di  Polizzi 
Generosa 2014-2016” (P.T.T.I.)   IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Vista proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato che la proposta è munita di:
·  parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’ex art. 53 L. 
142/90,  come  recepito  con  l.r.  n.  48/91  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;
·  visto di legittimità, reso dal Segretario Comunale in virtù di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del 
Comune di Polizzi Generosa per il triennio 2014 – 2016 che, allegato 
alla  presente  sub  lettera  “  A  “,  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale.
Di disporre l’attuazione del Programma da parte di tutti i destinatari ivi 
contemplati



Di  dare  atto  che  tutti  i  responsabili  di  Area  devono  partecipare  alla 
individuazione  ed elaborazione  dei  dati  e  delle  informazioni  richieste 
dalla normativa vigente in materia di trasparenza e devono curarne la 
trasmissione; devono, altresì, osservare e far osservare quanto contenuto 
nel presente P.T.T.I.
Di disporre la pubblicazione del Programma sul sito internet del Comune 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, oltre che all’albo pretorio 
on line per quindici giorni consecutivi Indi, ravvisata la sussistenza delle 
indicate ragioni  di urgenza,  ricorrendo i presupposti di cui all’art.  12, 
comma 2, della l.R. 44/1991, con separata unanime votazione, resa nelle 
forme di legge

DICHIARA
L’immediata esecutività della presente deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

20 17/03/14 Dal 
18/03/14 

al 
02/04/14

Seg. Com. Concessione nulla-osta per l'utilizzo  del dipendente Dr. 
Mario Cavallaro, mediante convenzione, ai sensi dell'art. 
14  del  CCNL  del  22/01/2004,  presso  il  Comune  di 
Trecastagni (CT)  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA COMUNALE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Vista la superiore proposta a firma del Segretario Comunale, avente ad 
oggetto: “Concessione nulla-osta per l’utilizzo del dipendente dr. Mario 
Cavallaro,  mediante  convenzione,  ai  sensi  dell’art.  14  del  CCNL del 
22.01.2004, presso il Comune di Trecastagni (CT”.
Visto il  parere di  regolarità  tecnico espresso dal  Segretario  Comunale 
n.q. di responsabile f.f. Del servizio personale;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal dr. Mario Cavallaro, 
n.q. di responsabile del servizio finanziario;
Visto il Parere espresso dal Segretario Comunale Dott. Valerio Borruso 
in  merito  alla  legittimità  dell'atto,  in  virtù  di  specifica  direttiva  della 
Commissione Straordinaria;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
Con unanime votazione, resa in forma palese

DELIBERA
Di  concedere  il  nulla  osta  per  l’utilizzo  del  dr.  Mario  Cavallaro, 
dipendente di ruolo di categoria D1, presso il Comune di Trecastagni, 
mediante convenzione, ai sensi dell’art. 14 del CCNL Regione ed Enti 
Locali del 22.01.2004, alle seguenti condizioni:
1) per non più di 15 ore settimanali;
2) per un periodo di tre mesi, salve successive proroghe;
Di  dare  contestuale  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Personale 
affinché presenti, entro 15 giorni del presente atto, specifica proposta per 
il  reclutamento  temporaneo  di  una  unità  da  impiegare  presso  l’Area 
Tecnica,  attraverso  l’utilizzo delle  economie  di  scala  realizzate con il 
presente nulla-osta;
Di dare atto che con successiva deliberazione verrà approvato lo schema 
della Convenzione per la disciplina di ogni aspetto della fattispecie;
Di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Comune  di 
Trecastagni (prov. Di Catania) per i propri adempimenti consequenziali;
Successivamente,  ritenuta  la  sussistenza  di  ragioni  di  urgenza,  con 
separata unanime votazione, resa in forma palese

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, della l.r. 44/91

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

21 17/03/14 Dal Pres. Presa  atto  rinuncia  dell'Avv.  Antonio  Miranti 



18/03/14 
al 

02/04/14

Comm. all'incarico  di  cui  alla  delibera  di  G.M.  n.  133  del 
02/08/2010  e  conferimento  incarico  all'avv.  Claudio 
Trovato per recupero somme dalla ditta L. V. A. di cui 
alla sentenza n. 315/08 del Tribunale di termini Imerese, 
sezione  staccata  di  Cefalù.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area 
Amministrativa-Culturale e dal Responsabile della 2ª Area Economico 
Finanziaria  e  Personale,  per  quanto  concerne,  rispettivamente,  la 
regolarità tecnica e la regolarità contabile;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto la nota prot. n. 1300 del 06/02/2014 di rinuncia dell'Avv. Miranti 
Antonio, Via Garibaldi n. 110, Polizzi Generosa
Ritenuto necessario conferire incarico ad un legale;
Ritenuto, altresì, che la tutela dell’Ente, nella questione in esame, può 
essere utilmente affidata all’Avv. Claudio Trovato, Via delle Alpi, 22, 
Palermo  che,  sentito  per  le  vie  brevi,  si  è  dichiarato  disponibile  ad 
assumere l’incarico;
Visti:
· l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
· lo Statuto comunale
· l’art. 17 del regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi 
in economia:
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E LI B E R A
di  prendere  atto  della  rinuncia  dell'Avv.  Antonio  Miranti  all'incarico 
conferito  dalla  G.M.  con  deliberazione  n.  133  del  02/08/2010 per  le 
motivazioni di cui alla nota prot. n. 1300 del 06/02/2014;
di conferire  incarico di patrocinio legale del Comune, all'Avv. Claudio 
Trovato,  del  Foro  di  Palermo,  affinché,  in  nome,  per  conto  e  in 
rappresentanza  legale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa,  proceda  al 
recupero,  dalla  Ditta XXXXXXXXXXXXXXXX, della  somma di  cui 
alla sentenza n. 315/2008;
di demandare a un Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, 
la  sottoscrizione  della  procura  alle  liti  in  favore  dell’avv.  Claudio 
Trovato;
di  prenotare  la  somma occorrente,  ammontante  presuntivamente  ad  € 
634,40 sul capitolo 1058/1 “Onorari e spese di causa”, dando atto che 
trattasi di spesa non frazionabile;
Indi, ritenuta la sussistenza di ragioni di urgenza
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, della legge regionale n. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

22 17/03/14 Dal 
18/03/14 

al 
02/04/14

2ª Area Approvazione  del  Piano  delle  Azioni  Positive  Triennio 
2014-2016  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA

Vista  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  responsabile  dell' 
Ufficio Personale Giuridico;
Visto l'art. 48 del D.Lgs 198/2006 ;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto  il parere Tecnico favorevole espresso dal responsabile dell' Area 
Economico Finanziaria e Personale ;



Visto  il  parere di  legittimità reso dal  Segretario  Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto  il  T.U. delle leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali  approvato 
con il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese ;

DELIBERA
1. Di Approvare il Piano Triennale delle Azioni Positive per il Triennio 
2014/2016 , ai sensi e per gli effetti dell' art. 48del D.Lgs n. 198/2006 “ 
Codice  delle  pari  opportunità  tra  uomo e  donna  ”,  che  allegato  alla 
presente,sotto la lettera A), ne forma parte integrante e sostanziale;
2.  Di  incaricare  l'Ufficio  personale  di  trasmettere  copia  del  presente 
provvedimento  alle  R.S.U  ed  alle  organizzazioni  sindacali,  per  la 
presentazione di eventuali integrazioni al Piano;
3. Di dare adeguata pubblicità allo stesso disponendone la pubblicazione 
sul  sito  istituzionale  dell'Ente,  nella  sezione  “  Amministrazione 
Trasparente ” ;
Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta

DICHIARA
La presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi 
dell'art. 12 comma 2 della L.R..44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

23 17/03/14 Dal 
18/03/14 

al 
02/04/14

Pres. 
Comm.

Conferimento  incarico  all'Avv.  Claudio  Trovato  per 
proporre ricorso ai sensi degli articoli 696 e 696 bis c.p.c., 
ai fini dell'accertamento tecnico preventivo in ordine alla 
verifica dello stato dei luoghi e delle opere eseguite presso 
l'ex Cinema Trinacria di Polizzi Generosa, dall'impresa 
ICOS srl   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  CON  I  POTERI  DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la superiore proposta di deliberazione
Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  Responsabile  della  1ª  Area 
Amministrativa-Culturale e dal Responsabile della 2ª Area Economico 
Finanziaria  e  Personale,  per  quanto  concerne,  rispettivamente,  la 
regolarità tecnica e la regolarità contabile;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria;
Ritenuto  necessario  conferire  incarico  ad  un  legale  per  le  finalità 
indicate;
Ritenuto, altresì, che la tutela dell’Ente, nella questione in esame, può 
essere utilmente affidata all’Avv. Claudio Trovato, Via delle Alpi, 22, 
Palermo  che,  sentito  per  le  vie  brevi,  si  è  dichiarato  disponibile  ad 
assumere l’incarico;
Visti:
· l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
· lo Statuto comunale
· l’art. 17 del regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi 
in economia:
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
di  conferire  incarico  all’avv.  Claudio  Trovato  affinchè,  in  nome,  per 
conto  e  in  rappresentanza  legale  del  Comune  di  Polizzi  Generosa, 
provveda a proporre ricorso ai sensi degli articoli 696 e 696 bis c.p.c., ai 
fini  dell’accertamento  tecnico  preventivo  in  ordine  alla  verifica  dello 
stato dei luoghi e delle opere eseguite presso l’ex Cinema Trinacria di 
Polizzi Generosa dall’impresa Icos s.r.l;
di demandare a un Commissario Straordinario, con i poteri del Sindaco, 
la  sottoscrizione  della  procura  alle  liti  in  favore  dell’avv.  Claudio 
Trovato;



di  prenotare  la  somma occorrente,  ammontante  presuntivamente  ad  € 
2.000,00 sul capitolo 1058 “Onorari  e spese di causa”,  dando atto che 
trattasi di spesa non frazionabile ;
Indi,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di  urgenza,  con 
separata unanime votazione, espressa nei modi di legge

D I C H I A R A
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12, comma 
2, della legge regionale n. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

24 25/03/14 Dal 
26/03/14 

al 
10/04/14

Direttiva in ordine al potenziamento della dotazione di 
personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, giusta delibera 
n.  20  del  17/03/2014.  IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA

La Commissione Straordinaria Con i Poteri della Giunta
Premesso che:
• con con atto deliberativo G.M. n. 20 del 17/Marzo/2014, si è concesso 
nulla osta per l' utilizzo del dipendente Dr. Mario Cavallaro, mediante 
convenzione,  ai  sensi  dell'art.  14 del  CCNL del  22.01.2004, presso il 
Comune di Trecastagni ( CT );
• nel suddetto atto venivano precisate le seguenti condizioni :
1°) per non più di 15 ore settimanali ;
2°) per un periodo di tre mesi , salve successive proroghe ;
•  con  il  suddetto  atto  si  dava  mandato  al  responsabile  del  Servizio 
Personale  affinché,  entro  15  giorni  dal  suddetto  atto  deliberativo, 
presentasse relativa proposta per il reclutamento temporaneo di una unità 
da impiegare presso l'Area Tecnica attraverso l' utilizzo delle economie 
di scala realizzate con il suddetto nulla-osta;
Ritenuto che:
•  Per  il  regolare  espletamento  delle  notevoli  e  gravose  incombenze 
dell'Ufficio Tecnico, da ultimo accresciute per la necessità di far fronte 
all'emergenza determinata dal crollo di un muro di contenimento presso 
la SS 643, è necessario dotare il detto Ufficio di una unità di personale di 
categoria D1 (Istruttore Direttivo Tecnico) di comprovata esperienza e 
professionalità,  che  possa  collaborare  in  particolare  nell'attività  di 
progettazione delle opere pubbliche;
• Che, al fine di non alterare l'andamento delle spese per il personale, è 
opportuno  utilizzare  uno  strumento  di  “reclutamento”  flessibile  che 
consenta di avvalersi di personale già esperto per tutto il tempo che sarà 
necessario e, comunque, non oltre il tempo in cui il dott. Cavallaro abbia 
completato il periodo di assegnazione temporanea presso il Comune di 
Trecastagni;
• Che lo strumento più idoneo, a tal fine, appare la convenzione tra Enti 
locali, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004;
• Visto l' art. 14 del CCNL del 22/01/2004 ;
•  Visto  il  vigente  regolamento  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  sei 
Servizi;
• Ravvisata la necessità di provvedere in merito ;
• Visto l' O.A.EE.LL. , vigente nella Regione Sicilia ;
• Per quanto sopra esposto :
Ad  integrazione  di  quanto  deliberato  con  atto  della  Commissione 
Straordinaria, con i potesi della Giunta, n. 20 del 17.03.2014 

DELIBERA
di dare, altresì, mandato al Responsabile del servizio Personale affinché 
elabori tutti gli atti necessari al reclutamento temporaneo di una semplice 
unità  di  Categ.  D1, in  servizio negli  Enti  Locali,  da utilizzare  presso 
l'Ufficio Tecnico Comunale, per le incombenze connesse, con particolare 
riferimento all'attività di progettazione delle opere pubbliche;
di disporre  l'acquisizione dell'unità di personale in argomento, per non 
più di 15 ore settimanali, mediante convenzione, ai sensi dell'art. 14 del 
CCNL 22.01.2004, e per non più di tre mesi salvo, eventuali proroghe; di 



procedere  attraverso l' utilizzo delle economie di scala realizzate con il 
nulla-osta citato in premessa. 
Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

25 25/03/14 Dal 
26/03/14 

al 
10/04/14

2ª Area Prosecuzione  attività  socialmente  utili  (ex  circolare 
331/1999)  fino  al  31  dicembre  2016  –  modifica  ed 
integrazione  deliberazione  n.  08  del  31/01/2014. 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista  la  proposta  presentata  dal  Responsabile  dell’Area  Economico 
Finanziaria e Personale
VISTI i pareri espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
limitatamente alla copertura degli oneri assicurativi ai sensi dall’art. 12 
della L.R. 30/2000;
VISTO il parere di legittimità reso dal Segretario Comunale;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato 
con il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;
VISTA  la  L.  R.  5/2014  –  legge  di  stabilità  regionale  2014  ed  in 
particolare l’art. 30;
VISTA  la  circolare  prot.  11655/51/2014  del  03/03/2014  da  parte 
dell’Assessorato  della  Famiglia,  delle  politiche  sociali  e  del  lavoro 
avente ad oggetto – art. 30 legge di stabilità regionale L.R. 28/01/2014 n. 
5 - ulteriori chiarimenti;
VISTA la deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con i  poteri 
della G.M. n 8 del 31/01/2014
AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI  PROROGARE,  e  in  conformità  alle  previsioni  della  Legge  di 
Stabilità Regionale , pubblicata nella G.U.R.S. del 31/01/2014 n. 5 suppl. 
ord. N. 1 e alle successive circolare emanate dal competente Assessorato 
Regionale e precedentemente richiamate, dal 01.01.2014 al 31.12.2016, 
le  attività  progettuali  di  cui  in  premessa,  in  scadenza  il  31  dicembre 
2013, rivolte a n. 13 lavoratori individuati nell’allegato elenco, avviati in 
virtù delle disposizioni di cui alla Circolare Assessoriale n. 331/99.
DI AUTORIZZARE i Responsabili delle Aree, di concerto tra loro, in 
caso di necessità, a disporre la mobilità dei lavoratori socialmente utili 
tra  settori  per  l’espletamento  delle  mansioni  connesse  ad  attività  di 
supporto dei relativi uffici e servizi;
DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva di modificare i limiti 
temporali di durata delle attività progettuali sopra indicati con successivo 
provvedimento  amministrativo,  nonché  ogni  altra  eventuale  modifica 
dell’attività dei suddetti lavoratori, che si renderà all’upo opportuna, in 
conformità alla normativa vigente;
altresì che :
·  i  soggetti  di  cui  all’elenco  nominativo saranno utilizzati  nell’attività 
socialmente utili quale supporto con un impegno settimanale di 20 ore e 
per non più di 8 ore giornaliere;
· il relativo onere finanziario è a carico della Regione Siciliana attraverso 
l’erogazione di un sussidio mensile erogato dall’INPS, mentre restano a 
carico del Comune i relativi oneri assicurativi ( R.C.T. ) ed INAIL ;
·  all’impegno delle somme necessarie  per oneri  assicurativi  contro gli 
infortuni  sul  lavoro  e  responsabilità  civile  verso  terzi,  a  favore  dei 
soggetti di cui all’elenco nominativo, per il periodo di svolgimento delle 
prestazioni di cui al presente provvedimento pari a presuntivi € 125,00 
annui  si  provvederà  con  separato  atto  a  cura  del  Responsabile  del 
Servizio Personale, sul bilancio pluriennale 2014-2016 per il successivo 
biennio;
· che la prosecuzione ha effetto entro i limiti delle autorizzazioni di spesa 
previste nei provvedimenti legislativi da cui trae origine la prosecuzione 



ed iscritte nel bilancio di previsione della Regione;
·  DI  DARE  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  Personale  a  dare 
seguito agli adempimenti consequenziali;
·  Di sostituire e integrare la precedente deliberazione adottata con atto 
giuntale n. 08 del 31/01/2014;
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito:
Con separata votazione unanime espressa per alzata e seduta
Indi

DICHIARA
il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO, ai sensi dell'art. 12 
comma 2 della L.R. 44/1991.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

26 25/03/14 Dal 
26/03/14 

al 
10/04/14

1ª Area Approvazione  piano  triennale  2014-2016  per  la 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Considerato che la proposta è munita di :
- parere favorevole di regolarità tecnica, reso dai responsabili di Area, ai 
sensi  dell'ex  art.  53,  L.  142/90,  come  recepito  con  l.r.  n.  48/91  e 
successive modifiche ed integrazioni;
- visto di legittimità, reso dal Segretario Comunale in virtù di specifica 
direttiva della Commissione Straordinaria;
Visto il D. Lg.vo n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A
DI  APPROVARE  il  "Piano  triennale  per  la  razionalizzazione 
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" redatto ai sensi dell'articolo 2, 
commi  594-599,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  di  cui  agli 
allegati  "A"  “B”  “C”  e  “D”della  presente  deliberazione,  di  cui 
costituiscono parte integrale e sostanziale;
DI PUBBLICIZZARE  il su esposto piano triennale con le modalità di 
cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 54 
del  codice dell'amministrazione digitale  di  cui  al decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 e s.m. e i.;
DI  DARE  MANDATO  al  responsabile  del  servizio  Finanziario  di 
provvedere,  alla  fine  del  corrente  esercizio  finanziario,  alla 
predisposizione  di  apposita  relazione,  a  consuntivo,  da  trasmettere  al 
revisore dei conti ed alla competente sezione regionale della Corte dei 
Conti, ai sensi dell'articolo 2, comma 597, della legge 244/2007.
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2014.

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

27 28/03/14 Dal 
31/03/14 

al 
15/04/14

Seg. Com. Approvazione convenzione con il Comune di Trecastagni 
(CT) per l'utilizzo del dipendente Dott. Cavallaro Mario, 
Cat. D   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA COMUNALE

con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso.
Vista la superiore proposta a firma del Segretario Comunale, avente ad 
oggetto: “Approvazione convenzione con il Comune di Trecastagni (CT) 
per l’utilizzo del dipendente Dr Cavallaro Mario, cat.D.
Visto il  parere di  regolarità  tecnico espresso dal  Segretario  Comunale 
n.q. di responsabile f.f. del servizio personale;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal dr. Mario Cavallaro, 
n.q. di responsabile del servizio finanziario;
Visto il Parere espresso dal Segretario Comunale Dott. Valerio Borruso 



in  merito  alla  legittimità  dell'atto,  in  virtù  di  specifica  direttiva  della 
Commissione Straordinaria;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente O.R.EE.LL. Siciliano;
Con unanime votazione, resa in forma palese

DELIBERA
Di approvare  la  convenzione  con il  Comune di  Trecastagni  (CT) per 
l’utilizzo del dipendente Cavallaro Mario, cat.D;
Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’interessato,  al  Comune  di 
Trecastagni e al Servizio Personale per l’inserimento nel fascicolo;
Di  autorizzare  il  Segretario  Comunale  alla  sottoscrizione  della 
Convenzione suddetta;
Di  demandare  al  Servizio  personale  gli  adempimenti  di  propria 
competenza;
Di dare atto che le eventuali  successive proroghe,  se richieste  per  un 
periodo  corrispondente,  potranno  essere  avanzate  con  una  semplice 
comunicazione  da  parte  del  Comune  di  Trecastagni  e  successiva 
autorizzazione  formale  da  parte  di  questo  Ente,  salvo  acquisizione 
preventiva della disponibilità dell’interessato;
Successivamente,  ritenuta  la  sussistenza  di  ragioni  di  urgenza,  con 
separata unanime votazione, resa in forma palese

DICHIARA
La presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 
comma 2, della l.r. 44/91

numero data data 
pubb.ne

Uff. 
proponente

Estratto dell'atto 

28 28/03/14 Dal 
31/03/14 

al 
15/04/14

3ª Area Autorizzazione  al  Commissario  Straordinario  con  i 
Poteri di Sindaco a presentare istanza di  partecipazione 
all'avviso  interventi  per  l'edilizia  scolastica-Delibera 
CIPE n. 94/2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

Vista  la  superiore  proposta,  avente  ad  oggetto  :  Autorizzazione  al 
Commissario Straordinario con i Poteri di Sindaco a presentare istanza di 
partecipazione all'avviso interventi per l'edilizia scolastica-Delibera
CIPE n.  94/2012,  redatta  dal  Responsabile  della  III°  Area  Tecnica  e 
Vigilanza;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000.
Visto il parere di legittimità apposto da Segretario Comunale in virtù di 
specifica direttiva della Commissione Straordinaria.
Visti:
- Lo Statuto Comunale
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi
- l' O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Ritenuta la propria competenza
Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione in quanto in linea 
con gli interessi dell'Ente 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma di legge;

DELIBERA
1)  Di  approvare  l'acclusa  proposta  di  deliberazione  che  si  intende 
integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.
2)  Autorizzare,  il  Commissario  Straordinario  con i  Poteri  di  Sindaco, 
quale  legale  rappresentante  dell'ente,  a  presentare  istanza  di 
partecipazione  all'avviso  pubblico  interventi  per  l'edilizia  scolastica-
Delibera  CIPE  n.  94/2012,  per  il  progetto  definitivo  lavori  di 
"Ristrutturazione e manutenzione straordinaria per l'adeguamento degli 
edifici delle scuole elementari di Via G. Borgese e Carlo V alle norme 
vigenti  in Materia  di  agibilità,  sicurezza,  igiene ed eliminazione della 
barriere architettoniche – AGGIORNAMENTO PREZZI per un importo 
complessivo di €. 990.000,00 corredata dalla documentazione richiesta..
INDI



Con separata votazione e con voti unanimi,
DELIBERA

Dichiarare, la presente immediatamente esecutiva.
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pubb.ne

Uff. 
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Estratto dell'atto 

29 28/03/14 Dal 
01/04/14 

al 
16/04/14

3ª Area Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 ed 
elenco  annuale  dei  lavori  anno  2014  –  Approvazione 
schema  adozione  ai  sensi  dell'art.  6  della  l.r.  12  del 
12/07/2011  e  degli  artt.  1  e  8  del  D.A.  n.  14/OSS  del 
10/08/2012 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della 3^Area Tecnica
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni di fatto 
e di diritto in essa riportate;
Visti i pareri resi sulla citata proposta;
Visto l'esito della votazione, ad unanimità di voti palesi,

D E L I B E R A
1.  Di approvare le superiori premesse da considerare parte integrante e 
sostanziale della deliberazione;
2. Di approvare lo schema del Programma triennale dei Lavori Pubblici 
2014/2016  nonché  lo  schema  dell'elenco  annuale  2014,  come 
rappresentati nelle schede allegate alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale, ai sensi delle norme richiamate in premessa;
3.  Di  disporne  la  pubblicazione  per  trenta  giorni  consecutivi  all'Albo 
Pretorio e sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto 
10.08.2012, citato in premessa;
4.  di  stabilire  che  l'accantonamento  delle  spese,  pari  al  3%,  per 
transazioni e accordi bonari di cui all'art.12 del DPR 207/2010, relativo 
agli  interventi  compresi  nel  presente  programma,  troverà  copertura 
economica  nei  ribassi  d'asta  e  nelle  economie  comunque  realizzate 
nell'esecuzione del programma stesso;
5. Di dare mandato al Responsabile della 3°Area Tecnica di procedere ai 
successivi adempimenti conseguenziali.
Indi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
stante l'urgenza di provvedere in merito;
Con separata votazione unanime,

DELIBERA
Di dichiarare l'immediata esecutività della superiore deliberazione.
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30 28/03/14 Dal 
31/03/14 

al 
15/04/14

Nomina  Funzionario  Responsabile  TARI 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 
2013,  n.  147,  istituiscono,  a  far  data  dal  1°  gennaio  2014,  la  nuova 
Imposta Unica Comunale (IUC); 
Tenuto conto che la nuova imposta unica si compone:
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile,  e  nella tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata a  finanziare  i 
costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico 
dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES, abrogata; 
Richiamati  in  particolare  i  commi  692  e  693,  i  quali  testualmente 
recitano:
- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 
tutti  i  poteri  per  l'esercizio di  ogni  attività  organizzativa e  gestionale, 



compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché  la  rappresentanza  in  giudizio  per  le  controversie  relative  al 
tributo stesso.
-  693.  Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi 
tributari,  il  funzionario  responsabile  può  inviare  questionari  al 
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,  e disporre 
l'accesso  ai  locali  ed aree  assoggettabili  a tributo,  mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 
Atteso che  l’IMU,  la TARI e la TASI,  pur  riconducibili  alla  IUC ed 
assoggettati  a  norme  comuni,  si  configurano  comunque  come  tributi 
distinti  dotati  di  una  propria  autonomia,  sui  quali  il  comune  può 
assumere decisioni gestionali differenziate alla luce:
a) del comma 691, il quale consente ai comuni, “in deroga all'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, di affidare l'accertamento e la 
riscossione  della  TARI e  della  tariffa  di  cui  ai  commi  667 e  668  ai 
soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio 
di  gestione  rifiuti,  nonché  la  gestione  dell'accertamento  e  della 
riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU”;
b) del comma 703, il quale lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell' IMU; 
Vista  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  per  le  funzioni 
della Giunta Municipale n. 13 del 31.01.2013, esecutiva, con la quale si 
nominava  Funzionario  responsabile  TARES il  Dr.  Mario  Cavallaro  , 
attuale Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ; 
Attesa  la  necessità,  di  procedere  alla  nomina  del  funzionario 
responsabile, al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge 
limitatamente alla tassa sui rifiuti (TARI);
Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale  della  TARI  al  Dr.  Mario  Cavallaro  dipendente  a  tempo 
indeterminato  di  questo  Comune  attuale  responsabile  dell'Area 
Economico – Finanziaria; 
Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai 
sensi dell'art.  49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come 
recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il parere di legittimità ; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Vista la l.r. n. 30/2000; 
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia; 
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA 
1) di designare, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, della legge 27 
dicembre  2013,  n.  147,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2014,  Il  Dr. 
Cavallaro Mario dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, 
attuale responsabile dell'Area Economico – Finanziaria, 
quale  funzionario responsabile  della  TARI,  al  quale sono attribuiti  le 
funzioni  ed  i  poteri  per  l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e 
gestionale del tributo; 
2) di notificare la presente deliberazione all’interessato; 
3) di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile non deve 
essere comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze.
Indi, 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A 
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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31 28/03/14 Dal 
03/04/14 

al 
18/04/14 

Nomina  Funzionario  Responsabile  TASI 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 731 della legge 27 dicembre 
2013,  n.  147,  istituiscono,  a  far  data  dal  1°  gennaio  2014,  la  nuova 
Imposta Unica Comunale (IUC);
Tenuto conto che la nuova imposta unica si compone:
- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile,  e  nella tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata a  finanziare  i 
costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico 
dell'utilizzatore, in sostituzione della TARES, abrogata;
Richiamati  in  particolare  i  commi  692  e  693,  i  quali  testualmente 
recitano:
- 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 
tutti  i  poteri  per  l'esercizio di  ogni  attività  organizzativa e  gestionale, 
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché  la  rappresentanza  in  giudizio  per  le  controversie  relative  al 
tributo stesso.
-  693.  Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi 
tributari,  il  funzionario  responsabile  può  inviare  questionari  al 
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,  e disporre 
l'accesso  ai  locali  ed aree  assoggettabili  a tributo,  mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
Atteso che  l’IMU,  la TARI e la TASI,  pur  riconducibili  alla  IUC ed 
assoggettati  a  norme  comuni,  si  configurano  comunque  come  tributi 
distinti  dotati  di  una  propria  autonomia,  sui  quali  il  comune  può 
assumere decisioni gestionali differenziate alla luce:
a) del comma 691, il quale consente ai comuni, “in deroga all'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, di affidare l'accertamento e la 
riscossione  della  TARI e  della  tariffa  di  cui  ai  commi  667 e  668  ai 
soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio 
di  gestione  rifiuti,  nonché  la  gestione  dell'accertamento  e  della 
riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU”;
b) del comma 703, il quale lascia salva la disciplina per l'applicazione 
dell' IMU;
Vista  la  Deliberazione  della  Giunta Municipale n.  15 del  31.01.2012, 
esecutiva,  con  la  quale  si  nominava  Funzionario  responsabile  per 
l’Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  il  Dr.  Mario  Cavallaro  ,  attuale 
Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria ;
Attesa  la  necessità,  di  procedere  alla  nomina  del  funzionario 
responsabile, al quale attribuire le funzioni ed i poteri previsti dalla legge 
limitatamente al tributo su servizi indivisibili (TASI);
Ritenuto di affidare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale  della  TASI  al  Dr.  Mario  Cavallaro  dipendente  a  tempo 
indeterminato  di  questo  Comune  attuale  responsabile  dell'Area 
Economico – Finanziaria;
Visto il  parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai 
sensi dell'art.  49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come 
recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere di legittimità ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la l.r. n. 30/2000;
Visto l'O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

DELIBERA
1) di designare, ai sensi dell’articolo 1, commi 692 e 693, della legge 27 
dicembre  2013,  n.  147,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2014,  Il  Dr. 



Cavallaro Mario dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, 
attuale  responsabile  dell'Area  Economico  –  Finanziaria,  quale 
funzionario responsabile della TASI, al quale sono attribuiti le funzioni 
ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del 
tributo;
2) di notificare la presente deliberazione all’interessato;
3) di dare atto che il nominativo del funzionario responsabile non deve 
essere comunicato al Ministero dell’economia e delle finanze.
Indi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Stante l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi, espressi per alzata e seduta,

D E L I B E R A
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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32 28/03/14 Dal 
31/03/14 

al 
15/04/14

2ª Area Ricognizione,  per  l'anno  2014,  delle  eccedenze  di 
personale ai  sensi  dell'art.  16 della  legge  12/11/2011 n. 
183,  modificativo  dell'art.  33  del  D.  Lgs.  165/2001 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA 
GIUNTA COMUNALE

Esaminata  la  proposta  di  Deliberazione  di  che  trattasi,  redatta  dal 
Responsabile dell'Ufficio Personale;
Visto l'art. 16 della legge 12/11/2011, n. 183, che modifica l' art. 33 del 
d.lgs n.165/2001;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000;
Considerato che il Segretario Comunale ha apposto il visto di legittimità
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana ;
Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge

D E L I B E R A
·  Di  prendere  atto  delle  attestazioni  in  premessa  citate,  a  firma  dei 
responsabili  di  area,  dalle  quali  si  rileva l'inesistenza di  eccedenze  di 
personale  rispetto  alle  esigenze  funzionali  e  che  sono  allegate  alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale;
·  Di dare atto  che, a seguito di detta ricognizione annuale, effettuata ai 
sensi dell'articolo 33 del Decreto Leg.vo 165/2001, così come modificato 
dall'art  16 della legge 183/2011, nel Comune di Polizzi Generosa non 
sono  presenti  dipendenti  in  posizione  soprannumeraria  e  non  sono 
presenti dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad 
avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
·  Di  demandare  al  competente  Ufficio  personale  gli  adempimenti 
conseguenti a tale ricognizione, quali la trasmissione del presente atto 
alle  organizzazioni  sindacali  e  alle  R.S.U.,  ai  sensi  dell'art.  7  del 
C.C.N.L.  dell'1/04/1999  e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri-
Dipartimento della Funzione Pubblica;
Successivamente,  ritenuta  la  sussistenza  delle  prospettate  ragioni  di 
urgenza, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di 
legge,

D ICHIARA
Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 
della L.R. 44/91


